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editoriaLe  deL direttore di Katia Giannotta

Liberi di non sentirsi liberi  
Morire per la libertà. Combattere per un ideale. Solo fra pochi giorni celebreremo il
67esimo anniversario per la Liberazione. Il 25 aprile del 1945 uomini e donne, in gran
parte giovanissimi, sono entrati vittoriosi nelle principali città italiane, mettendo fine
al tragico periodo di lutti e rovine e dando, così, il via al processo di liberazione del-
l’Italia dall’oppressione fascista. Qualche anno dopo, dalle idee di democrazia e li-
bertà, è nata la Costituzione Italiana: una Repubblica Democratica fondata sul lavo-
ro (Art. 1).  Ma può dirsi libero un popolo reso schiavo da una crisi che, dall’inizio
dell’anno, sta uccidendo pensionati, giovani disoccupati, donne e uomini disperati?
Può dirsi libero un popolo oppresso da forme di tassazione ingiuste e inique? Può dir-
si libero uno Stato in cui le migliori menti della generazione giovanile sono costrette
a emigrare all’estero, perche giudicate meritevoli da un paese che non è il loro? Può
dirsi libero un Paese in ostaggio della criminalità organizzata, l’unica azienda dal fat-
turato mai in crisi? È libero un Paese in cui il 35% dei cittadini dichiara di non voler

più andare a votare? Un Paese così non è libero, è evidente. Perché si è liberi quando
si ha un lavoro e quando la libertà è di tutti. Non di chi se la può pagare. Questa non
è libertà.Un giovane su tre non riesce a trovare lavoro. Secondo i  dati ISTAT il tasso
di disoccupazione giovanile (15-24 anni) a febbraio è stato del 31,9%, in aumento di
0,9 punti percentuali rispetto a gennaio e di 4,1 punti su base annua. Non è un paese
libero. È un Paese senza futuro dove non c’è posto per chi ha meno di 24 anni. Dove
sei vecchio quando un decreto leggo lo stabilisce e con una pensione minima che ti
lascia poche scelte di vita. Nella fascia dei cosiddetti esodati, vale a dire tra coloro
che hanno tra i 45 e i 64 anni, il rischio suicidio è sempre più in agguato facendo
segnare un incremento di casi del 12,6% nel 2010  rispetto al 2009 e del 16,8%
rispetto al 2008. Erano gli anni ‘70 quando Giorgio Gaber in “Dialogo tra un im-
pegnato e un non so” cantava: «Vorrei essere libero, libero come un uomo. Co-
me un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova que-
sto spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che pas-
sa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova liber-
tà”». Erano gli anni ‘70 ma siamo ancora qui. Rimasti indietro. Ci sentiamo of-
fesi e tutti gli italiani devono sentirsi offesi con noi.
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di Sabrina  Zocco 

PRIMO PIANO

PARLA ANTONIO VERONA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI MILANO

Crisi e riforma del lavoro
Centocinquanta mila le persone

coinvolte dalla crisi a ottobre
2011 in provincia di Milano.

Quante sono oggi? Lo  abbiamo chie-
sto a Antonio Verona, Responsabile Di-
partimento Mercato del Lavoro Uni-
versità Ricerca Scuola della Camera
del Lavoro Metropolitana. «Purtroppo
le cifre, ad oggi, non sono molto diver-
se da allora, sebbene siano intervenuti
mutamenti significativi, nel senso che, al-
meno a parere mio, terminata la fase di
crisi avviata a fine 2008 oltreoceano, ci
si appresta ora ad affrontare un nuovo
decadimento, tutto europeo in cui l’Italia
brilla per l’assenza di politiche antire-
cessive. Ne è testimonianza una piccola
pausa, durata lo spazio di pochi mesi
verso metà 2011, entro il quale gli avvia-
menti al lavoro segnavano una piccola
ripresa, sebbene dominati dall’incertez-
za imprenditoriale che non ha favorito
assunzioni a tempo indeterminato. I pri-
mi mesi del 2012 sono contrassegnati da
segnali contrastanti e da un forte elemen-
to di preoccupazione per il futuro. Au-
menta la Cassa integrazione guadagni,
ma solo quella in deroga, segno che or-
mai gli ammortizzatori ordinari hanno
esaurito le proprie disponibilità e i lavo-
ratori non hanno trovato spazi occupa-

zionali. Aumentano nel mese di gennaio,
sia rispetto ai mesi precedenti che rispet-
to allo stesso mese dell’anno scorso, gli
esami congiunti per l’avvio di nuova cas-
sa integrazione straordinaria, causata
dalla cessazione e dalle procedure con-
corsuali, e il tutto lascia prevedere un
forte incremento del ricorso alla mobili-
tà nei prossimi mesi. A proposito di que-
sto, tirando qualche somma, si può dire
che dall’inizio della crisi, fine 2008 –
2011, oltre 50.000 persone hanno fatto
ingresso nelle liste di mobilità per aver
perso il lavoro ( quasi la metà di questi
tutelati dall’art.18!! alla faccia dei moti-
vi economici impediti dall’attuale nor-
mativa), di questi, nello stesso periodo,
10.000 sono stati avviati al lavoro con
contratto a tempo indeterminato, mentre
oltre 20.000 sono usciti dalle liste di mo-
bilità per decorrenza di termini senza
aver avuto alcun beneficio dagli sgravi
previsti dalla legislazione. Gli avviamen-
ti, nei primi mesi del 2012 sono in lieve
aumento, e anche quelli a tempo indeter-
minato hanno il segno positivo, ma sono
di gran lunga insufficienti a garantire gli
standard occupazionali necessari».
Tante, dunque, le incognite per i lavo-
ratori, cassintegrati, in mobilità e ex
lavoratori non ancora aventi diritto la

pensione  (esoda-
ti) per non parlare
dei disoccupati!
Dopo la riforma
delle pensioni, per-
cepita come ingiu-
sta da chi assunto
firmò un contratto
che comprendeva
tempi e modi dell’
andata in pensione
non rispettato, la
riforma del lavoro,
pur contenendo
flessibilità in en-
trata per i giova-
ni e la messa la
bando di falsi stage
(che a Milano falsavano il dato dell’oc-
cupazione giovanile), rischia di pro-
durre nuove e gravissime ingiustizie
nonostante il mantenimento del reinte-
gro (art 18) per via di una flessibilità in
uscita per i giovani?«Il d.d.l. governati-
vo è appena stato presentato alla discus-
sione parlamentare, e non sono pochi i
rischi che ne potrebbero aggravare il già
precario equilibrio. Sull’art. 18 la posi-
zione della mia organizzazione sindaca-
le è sempre stata chiara  e non voglio ag-
giungere nient’altro , se non che la teoria

TEATRO - I COLORI DELLA PAROLA
GIOVEDÌ 19 APRILE, ORE 21,00

Salone Di Salvo - via Garibaldi - Cinisello B.
Incontro a cura di Gabriella Gioacchini per l’approfondi-
mento del testo e suggerimenti alla visione dello spettacolo
Giulio Cesare di William Shakespeare - Regia di Carmelo
Rifici. Ingresso libero 

DOMENICA 22 APRILE, ORE 16,00
Teatro Strehler - via Rivoli - Milano (MM2 Lanza)
GIULIO CESARE di William Shakespeare
Regia di Carmelo Rifici, con Massimo De Francovich.
Ad appassionare Shakespeare quando scrive Giulio Cesare
al volgere del nuovo secolo (1600), è la questione del potere
e del suo eterno conflitto con l’ideale, la giustizia, la libertà.
“In Giulio Cesare - spiega il regista Carmelo Rifici - Shake-
speare intreccia tre livelli: pubblico, privato, sovrannaturale.
La repubblica è allo sbando: priva di valori e di modelli di ri-
ferimento, trova in Giulio Cesare il capro espiatorio su cui
scaricare tutta la violenza accumulatasi negli anni. In questo
mondo disorientato e dominato dall’invidia, due figure si
contrappongono: Marco Antonio, il nuovo “comunicatore”,
ambiguo, seduttivo e demagogo, e Bruto, assassino con
Cassio di Cesare, in realtà la sua copia mal riuscita e come
lui destinato ad andare incontro a una morte violenta, sacri-
ficale, l’unica soluzione, sembra dire Shakespeare perché
Roma trovi pace”. Ingresso: euro 14
Prenotazione presso l’Auser di via San Paolo a Cinisello 
il mercoledì e il venerdì dalle 15,30 alle 18,00
tel. 02 66046304.

SABATO 9 GIUGNO 2012

GITA A BOLOGNA LA DOTTA
Bus riservato a/r Cinisello, visite guidate, pranzo  con bevande, la gita si
effettuerà al raggiungimento di 40 iscritti. Prenotazione entro 15  maggio
2012. Quota socio Euro 65,00 

DAL 17 GIUGNO ALL’1 LUGLIO 2012

SIRACUSA ARENELLA RESORT ****
Sistemazione in camera doppia Euro 1.250,00; 
Sistemazione in camera singola Euro 1.450,00 
Trattamento: 14 notti /15 giorni in pensione completa con bevande ai pa-
sti - Volo di linea Milano/Milano - Navetta da/per l’aeroporto - Assicura-
zione annullamento viaggio - Non comprende tasse aeroportuali da de-
finire in fase di emissione biglietteria. Minimo 15 partecipanti. tel. 02 61293712Tel. 02 6127830

VOLLEY CAMP 2012
Il settore volley organizza anche quest’anno i camp estivi per i ragazzi e
le ragazze che desiderano partecipare. Le settimane si svolgeranno con
le seguenti modalità:

1° TURNO - DAL 10 AL 16 GIUGNO 
Castione della Presolana (BG) - Hotel La Rosa ***
NATI/E DAL 2000 AL 2004 (MASCHI E FEMMINE)
2° TURNO - DALL’1 AL 7 LUGLIO

Darfo Boario Terme (BS) - Albergo Aprica***
NATE DAL 1996 AL 1999 (RAGAZZE)
Quota di partecipazione € 400,00 comprensiva di: (assicurazione R.C., in-
fortuni e assistenza medica - trattamento di pensione completa - attività
serali - ingressi ad attività alternative - gite ed escursioni). Tel. 02 6127830

in base alla quale favorire l’uscita dal la-
voro implicherebbe maggior possibilità
in entrata, non trova alcuna conferma, né
pratica, né teorica. Il resto sono intenzio-
ni, dai tirocini alle partire IVA, per arri-
vare al lavoro a termine, nel quale pri-
meggia l’idea di escludere la causale dal
primo rapporto di lavoro a termine. Un
pessimo proposito in grado di consolida-
re uno strato di lavoro precario, struttu-
rato e sotto tutelato, dentro il quale far
circolare i soggetti più deboli del merca-
to del lavoro».
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EX ALUNNI DELLA “MONTE  ORTIGARA” DOPO TRENTAQUATTRO ANNI  SI RITROVANO CON LA LORO INSEGNANTE

Festa a sorpresa per la maestra Rita La Ruccia
Èiniziato tutto per caso, in un giorno qualunque, tornando dal lavoro, Lorenzo

si sorprese a pensare ai suoi compagni delle elementari e alla loro maestra; da
qui è nata la rimpatriata organizzata con i compagni di classe della scuola ele-

mentare di Via Monte Ortigara a Cinisello Balsamo, e la sorpresa organizzata per
la loro maestra Rita La Ruccia lo scorso 25 Marzo.  Presi i contatti con un paio di
compagni, partendo da una foto di classe scattata in quinta elementare, e sforzan-
dosi di ricordare a trent’anni di distanza i nomi dei compagni, elenco telefonico al-
la mano, riescono a contattarli tutti. Decidono, così, di organizzare una sorpresa al-
la maestra Rita.  Domenica 25 Marzo tutto è pronto: i primi ad arrivare sono i com-
pagni con le famiglie, l’emozione e lo stupore iniziale lasciano presto il posto a una
confidenza e una sintonia inaspettata dopo tanto tempo. Nel frattempo, la maestra
Rita, all’oscuro di tutto grazie alla complicità della figlia e del marito, entra nella

sala, riconosce i suoi alunni e non potendo trattenere le lacrime confessa: «ragaz-
zi,  la vostra classe mi è rimasta nel cuore!». 
Gli uomini e le donne davanti a lei sono stati, infatti, la sua prima classe a ciclo
completo, dalla prima alla quinta elementare li ha amorevolmente accompagnati
nella loro crescita e ha fornito loro gli strumenti fondamentali per affrontare le sfi-
de future. Come in ogni classe che si rispetti, è il momento dell’appello: cala il si-
lenzio e tutti attenti per rispondere “presente!”, persino i suoi commenti sono gli
stessi di un tempo!Come pensiero alle compagne è stato donato un fiore, mentre
per la maestra Rita hanno pensato a una pianta. Un pensiero carino per dire a una
persona importante: «Ogni volta che bagnerai o ti prenderai cura di questa pian-
ta, penserai a noi». 

Chiara Fedele
Classe 1978... ... e 2012

Mercoledì 25 aprile 2012Mercoledì 25 aprile 2012
67° Anniversario della Liberazione67° Anniversario della Liberazione

Ore 9.00 SS. Messa Chiesa S. Martino - piazza Soncino
Ore 10.00 partenza del corteo, preceduto dalla Filarmonica 
Paganelli ‘79, da piazza Soncino
- via San Paolo – via Verdi - viale delle Rimembranze
alzabandiera e deposizione corona
via San Martino - piazza Italia ang. via Martinelli 
deposizione corona
piazza Italia ang. via Mariani
- deposizione corona
via Cadorna - via della Libertà ang. via Cantore
- alzabandiera e deposizione corona
via della Libertà - piazza Gramsci
- alzabandiera e deposizione corona
Ore 10.45 interventi commemorativi - piazza Gramsci
Ore 14 Palazzetto dello Sport S. Allende, via XXV Aprile 
Partenza del pullman, a disposizione della cittadinanza, per la 
partecipazione alla manifestazione nazionale di Milano.

A.N.P.I e Comune di Cinisello BalsamoA.N.P.I e Comune di Cinisello Balsamo

Inaugurata domenica 15 aprile la sede del  Cor-
po Volontari Protezione Civile di Cinisello Bal-
samo alla presenza delle principali autorità e as-
sociazioni di protezione civile della Lombardia
e delle Forze dell’Ordine di Cinisello Balsamo.
A tagliare il nastro il Sindaco di Cinisello Balsa-
mo, Daniela Gasparini, con gli assessori Provin-
ciale e Regionale alla Protezione Civile,  Stefa-
no Bolognini e Romano La Russa, e il presiden-
te dell’associazione, Vincenzo Acquachiara. Nei
tre anni di attività, i volontari della Protezione
Civile di Cinisello Balsamo hanno effettuato 250
interventi e sono stati impegnati nelle catastrofi
che hanno colpito il territorio italiano, dal terre-
moto in Abruzzo alle alluvioni in Liguria. Venti-
sei  i volontari impegnati 365 giorni all’anno,
cinque  dei quali sono donne.

Se. Or.

Inaugurata la sede della Protezione Civile a Cinisello Balsamo



ATTUALITÀMercoledì 18 aprile 20124

Che la Lega Nord si possa definire un partito di popolo è cosa vera. Altra cosa è
la democrazia, praticamente impossibile in un movimento che si basa sull’u-
nicum del capo carismatico al quale si attribuiscono prerogative quasi monar-
chiche. L’inventore del Carroccio si era costituita la propria corte e una propria
successione filiale. Non voglio dire, ma la caduta del capo della Lega, Umberto
Bossi, si poteva prevedere, compreso tutto ciò che le cronache raccontano in que-
sti giorni. Umberto Bossi, subito dopo essersi dimesso, ha adombrato l’ipotesi
del complotto arrivando a dichiarare (notare la nuova aggettivazione) che è sta-
ta «Roma farabutta a mandare i magistrati». Non è chiaro se sia stato un tenta-
tivo di controffensiva sul piano giudiziario, questa volta portata avanti (viste le
mani libere da incarichi di partito, ma non dalla Presidenza) dal solo Bossi per
parare le mosse delle procure a carico suo (e dei suoi familiari) oppure siano le
ultime raffiche dialettiche prima di rinchiudersi nel ridotto di Gemonio. Posto
ameno e, dalla fondazione, sede del suo partito (populista, xenofobo, secessio-
nista, in due parole: di destra estrema) dove aveva elevato un solo domicilio:
quello di casa sua. Evidente, data la conformazione il suo movimento, non pote-
va allontanarsi troppo da quel numero civico. Certo è che i componenti del tri-
unvirato, Maroni-Dal Lago-Calderoli, avranno il loro bel daffare per condurre il
partito oltre una crisi così profonda e assai lacerante. Il problema per nuovi con-
duttori leghisti (paganti il fio della storia espiando con l’utilizzo di terminologie
romaniche) è di non farsi travolgere dai loro stessi militanti, arrabbiati e profon-
damente delusi e pronti alla scissione come lo sono i veneti. Ma anche loro, i mil-
itanti (di sicuro persone per bene) hanno qualche responsabilità. Dai tempi in cui
Bossi imperversava nei bar del varesotto (e non ancora colpito dalla malattia che
attualmente lo affligge) per raccontare la sua “Padania” e da quando si faceva ve-
dere con l’ampolla sul Po, nessuno (nemmeno uno di coloro che diventeranno
bravi sindaci e attenti consiglieri comunali) si è rivolto alla locale ASL per far
firmare un TSO che è un trattamento sanitario obbligatorio. Da noi, l’Umberto,
è diventato più volte ministro.  Ciononostante, dobbiamo commentare quanto le
cronache politiche riportano rispetto al resto dello schieramento. Bersani si sta
giustamente preoccupando per l’antipolitico insorgente. Al di là dell’aggettivo,
non crediamo vi sia qualcuno così stupido e pensare vi possa essere democrazia
senza i partiti. Ma ancorché vi fosse, lo si può neutralizzare. Per esempio, non
facendo cassa con i rimborsi elettorali. Alcuni dati riferiscono: elezioni politiche
del 2008, il PDL ha avuto 206 milioni e ne ha spesi 68;il PD, 180 incassati e spe-
si circa 18;la Lega,incassati 41,3 spesi 3,5. Se non “anti” si può diventare, demo-
craticamente, contrari. Ivano Bison

FURTI IN DIMINUZIONE E RAPINE IN AUMENTO IN CITTÀ

Nessun calo per la criminalità

fUori daL Coro

familismo leghista

Brevi daL CoMUNe
IL QUARTIERE CORNAGGIA OTTIENE L’AUTOBUS 
MA L’INNESTO  ALLA A52 SARÀ A RASO

Ripristinate le fermate della Z22 nel quartiere Cornaggia ma non a Robecco. A
chiederlo da tempo i residenti e l’amministrazione comunale. A sbloccare la si-
tuazione di isolamento e gravissimo disagio di cittadini e imprese è stata la ri-
chiesta d’intervento inoltrata dal sindaco Gasparini al prefetto Lombardi. Richie-
sta cui è seguito l’annuncio da parte di Anas di riapertura del tratto in corrispon-
denza delle vie Matteotti e Cornaggia, che comunque lascia Robecco isolata. Ce-
stinata invece dalle provincie di Milano e di Monza, durante il tavolo istituzio-
nale convocato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele
Cattaneo, la richiesta di realizzare l’innesto alla A52 in galleria.«Piuttosto che
realizzare a raso l’innesto del peduncolo della tangenziale sarebbe più oppor-
tuno lasciare tutto nella situazione attuale – ha ribadito il sindaco Gasparini –
perché il rischio è quello di vanificare gli effetti della riqualificazione della SS36
aggravando la congestione dei veicoli, che potrebbero trovarsi imbottigliati fi-
no a Monza nella galleria di prossima apertura». A fianco del Comitato di quar-
tiere anche Sinistra Ecologia e Libertà che dichiarando la propria disponibilità
per iniziative future di protesta ha commentato: «Atto ottuso e ingiustificabile
quello dell’innesto a raso tra le due superstrade, che porterà solo disagi per gli
abitanti di Bettola e Robecco».

CHIUSA LA PARAFARMACIA DI VIA DA GIUSSANO

Dopo 4 anni, lunedì ha chiuso i battenti la Parafarmacia che serviva il quartiere
Sant’Eusebio. La decisione è stata presa dall’AMF a fronte del mancato decol-
lo del servizio. Allo studio l’apertura nel quartiere di un nuovo punto vendita in
una struttura a più alta vocazione commerciale. «I dati relativi al consuntivo
della Parafarmacia, sia pure ancora in fase di elaborazione, testimoniano del-
le perdite sia nella parte commerciale, sia in quella dei servizi – ha spiegato il
presidente Gaetano Vultaggio di AMF - nonostante gli sforzi sostenuti nell’ul-
timo biennio in termini di pubblicità, allungamento degli orari di apertura e
introduzione di nuovi servizi». Servizi spostati da AMF presso il Centro salu-
tistico, collocato nei locali retrostanti la farmacia comunale 1 di viale Rinasci-
ta. Al Centro saranno disponibili servizi fisioterapici e infermieristici, ma an-
che spazi appositamente destinati all’estetica, ai massaggi e all’osteopatia. 

L’Aquila tornerà a volare?
Il 6 aprile 2009 alle 3.32 la terra tremò e all’Aquila e in altri cinquanta comuni
abruzzesi successe ciò che sappiamo. Di quello che avvenne dopo, invece, non
abbiamo le idee ben chiare, perché i mass media ci hanno sempre raccontato ciò
che volevano loro. O, più semplicemente, non ci hanno mostrato come stavano
realmente le cose. Quest’anno, in occasione del terzo anniversario del terremo-
to che ha causato 309 morti, i telegiornali non solo hanno dedicato ampio spa-
zio alla manifestazione commemorativa a cui hanno partecipato 10 mila aqui-
lani, ma finalmente hanno proposto senza reticenze le immagini del centro sto-
rico e di quegli angoli della città rimasti fermi a quella tragica notte: muri pun-
tellati, ponteggi che ricoprono gli edifici, calcinacci e detriti per le strade e il
95% delle macerie che giacciono esattamente dove erano all’alba di quel 6 apri-
le. E ancora oggi circa 33mila persone delle 67mila rimaste senza un tetto non
sono tornate alle proprie case. Eppure tanti notiziari, a partire dal tg1 diretto in
precedenza da Augusto Minzolini, ci avevano fatto intendere che tutto fosse tor-
nato alla normalità. Ormai ci siamo abituati a seguire tristemente il ministro di
turno che depone un fiore in via XX Settembre di fronte a quel che resta della
Casa dello Studente. Tanti mazzi sono stati adagiati su quella strada, ma nessu-
no ha ancora spazzato via il polverone bianco che si levò quella notte né rimos-
so quel che resta delle pareti di quella palazzina. Per chi osserva dall’esterno il
6 aprile è lo show che celebra gli antichi fasti di una città storica, che ne descri-
ve la decadenza post sisma, che accende i riflettori per 24 ore e racconta con en-
fasi qualche storia strappalacrime. Ma nei 364 giorni successivi tutto ripiomba
nel silenzio. Per un aquilano, invece, è un giorno di dolore come tutti gli altri
che l’hanno preceduto e come i molti che purtroppo ancora lo seguiranno. Co-
sì, a tre anni da questa tragedia, si assiste allo spettacolo indegno delle facili pro-
messe dei politici e dei progetti di ricostruzione rimasti in un cassetto. Le ferite
umane e sociali di questi territori forse si rimargineranno con le generazioni fu-
ture. Ma quelle materiali quando verranno curate? Come si stanno spendendo i
fondi destinati ai lavori? Chi si occupa di darne conto ai cittadini, sempre che
possiamo ancora ritenerci tali? Quando gli aquilani torneranno a essere fieri di
appartenere a questo Paese?

+ -
TELE-CoMaNdo
di Emanuele Lavizzari

Un’ondata di eventi delittuosi  han-
no investito nel mese di aprile la
città. Sabato 7 furto in un apparta-

mento, martedì 10 effrazione al Bar Ga-
laxy di via Martinelli, mercoledì 11 rapi-
na a mano armata presso la farmacia in
via Mariani, venerdì 11 furto con scasso
al supermercato Coop di via S. Paolo.
Un picco di reati apparentemente in con-
trotendenza rispetto al calo del 17% rile-
vato dalla banca dati del Sistema di In-
dagine Interforze dal confronto tra i pri-
mi trimestri del 2011 e del
2012. 
Dato fornitoci dal coman-
dante Marco De Nunzio
del Commissariato di Ps.
Ma se analizziamo in det-
taglio il dato, si evince
che calano del 30% i furti
in abitazione (69 casi nel
2012 contro i 99 del 2011)
e del 20% i furti  ai danni
degli esercizi commercia-
li (60 nel 2012 rispetto ai
77 del 2011), mentre cre-
scono le rapine  da 14 a 30
registrando il 114% in più
rispetto allo stesso periodo
del 2011. 
Azzardato correlare la cre-

scita di quest’ultima fattispecie di reato
con l’avanzare dell’attuale crisi econo-
mica e occupazionale. Un’ipotesi che ri-
chiederebbe analisi approfondite e la
comparazione di ulteriori dati. 
Resta il fatto che in caso di movimenti
sospetti è utile chiamare il 112 o il 113.
Basilare per il comandante Bernardo
Aiello della Stazione dei Carabinieri la
collaborazione dei cittadini per preveni-
re questo tipo di reati. 

Sergio Orfeo



attualmente in gestione a AMF. Molte,
infatti, sono le ipotesi al vaglio: dal tra-
sferire il nido all’azienda consortile so-
vra comunale al metterlo a gara con
cooperative, in quest’ultimo caso con il
conseguente venir meno della qualità fi-
no ad oggi garantita dalla Carta dei
Servizi per l’Infanzia, da cui non a caso
è stato tolto». Una raccolta firme avvia-
ta per mobilitare il popolo referendario
a difesa del nido in quanto “bene comu-
ne” e più in generale per proporre un
modello sociale diverso da quello gover-
nativo.«Abbiamo condotto una battaglia
politica  forte ma trasparente in coeren-
za con quanto consentito dallo Statuto
comunale in merito alla raccolta di fir-
me a sostegno della Delibera di Inizia-
tiva Popolare per la gestione pubblica
del nido – ha concluso Riboldi – su cui
il consiglio comunale dovrà dire la sua.
Raccolta che prosegue per raggiungere
l’obiettivo di 2000 firme di cittadini ci-
nisellesi, che vogliamo coinvolgere nel-
la scelta strategica della difesa dei “be-
ni comuni». Un solo rammarico di Ri-
boldi, che conferma rapporti inalterati e
stima a tutti i colleghi: «Volgare l’accu-
sa mossa dal consigliere Zonca per lo
stipendio che avrei percepito nei pochi
giorni trascorsi dal ritiro delle deleghe
alla revoca della mia nomina da asses-
sore. Sarebbe stato più utile un interven-
to politico sui contenuti». Sa.  Zo.

comuni, dall’acqua al ciclo dei rifiuti,
dalle farmacie ai servizi sociali, dalla
cultura a scuola e sanità compreso il ni-
do Raggio di Sole, indipendentemente
dalle possibilità economiche di chi ne
usufruisce». Non a caso la raccolta fir-
me si pone all’interno della campagna
“Cinisello Bene Comune” avviata da
Rifondazione con sindacati e associa-
zioni a difesa dell’esito del referendum
su acqua e servizi pubblici contro la lo-
ro privatizzazione. «Prima Berlusconi
adesso Monti negano la volontà espres-
sa alle urne dagli italiani imponendo le
privatizzazioni dei servizi pubblici loca-
li. Per questo è in atto un ricorso alla
Corte Costituzionale, il cui esito ho
chiesto all’amministrazione di voler at-
tendere prima di cedere il 40% della
Nord Milano Ambiente - ha continuato
Riboldi - . Diversa è la questione della
trasformazione dell’Azienda Multiservi-
zi Farmacie (AMF) da azienda pubblica

in Spa, senza
che corra nes-
sun obbligo di
legge, per far
cassa nell’im-
mediato rinun-
ciando a entrate
future e a garan-
tire un futuro
certo al nido
Raggio di Sole,
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SEPARAZIONE “CONSENSUALE” TRA RIFONDAZIONE COMUNISTA E LA MAGGIORANZA

Intervista all’ex assessore Rosa Riboldi

La raccolta firme promossa da Ri-
fondazione Comunista per chiede-
re all’amministrazione comunale

di riportare alla gestione diretta del Co-
mune il nido Raggio di Sole, gestito da
Amf, è costata all’assessore Rosa Ribol-
di il ritiro delle deleghe e la revoca del-
la nomina da assessore. Attestati di sti-
ma  a parte, pervenuti a Riboldi nume-
rosi e bipartisan, la contrarietà dell’ex
assessore alla vendita di quote conside-
revoli delle aziende pubbliche, messe a
bilancio per il mantenimento del patto di
stabilità, e il progressivo smantellamen-
to del welfare hanno portato alla separa-
zione tra Rifondazione Comunista e la
maggioranza. «La separazione è avve-
nuta su base politica senza accuse e at-
tacchi alla luce di una diversa visione
politica del ruolo dell’amministrazione
comunale – ha spiegato Riboldi – che a
mio avviso deve garantire l’universalità
dell’accessibilità e la qualità dei beni

Lascia perplessi che Rifondazione Comu-
nista abbia determinato l’uscita dalla mag-
gioranza con la sua presa di posizione sul-
la vendita di parte delle quote delle azien-
de pubbliche, scelta operata dall’ammini-
strazione comunale per far fronte alla dif-
ficilissima situazione del bilancio comuna-
le determinata dal taglio dei trasferimenti
statali,  anziché proporre una soluzione al-
ternativa. Lascia ancora più perplessi se si
considera, peraltro, che nessuna delle tra-
sformazioni in questione determina il ve-
nire meno della proprietà pubblica perché
il Comune resta detentore della quota di
maggioranza assoluta delle aziende. 
Insomma, la posizione di Rifondazione
Comunista, alla luce di quanto sopra det-
to, rischia di apparire strumentale. Tanto
più che nel caso della Nord Milano Am-
biente vige l’obbligo di legge di cercare un
socio privato al 40%, come stabilito dalla
normativa europea che difficilmente potrà
cambiare. Mentre per quanto riguarda il
nido Raggio di Sole, già oggi gestito ester-
namente da un’azienda completamente
pubblica (AMF), l’ipotesi è di favorirne il
passaggio all’Azienda Sovracomunale di
Servizi, anch’essa pubblica e francamente
non si capisce quali sarebbero i benefici
per i cittadini di un ritorno alla gestione di-
retta, mentre certi sarebbero i costi in più
e i dubbi di fattibilità. 

Andrea Catania 
Consigliere Comunale PD

«Confidiamo che anche Cinisello Balsamo, da sempre attenta
ai bisogni dei cittadini, possa, come Napoli e molti altri comu-
ni sulla scorta delle recenti proposte dell’ANCI, difendere e,
anzi , riappropriarsi dei beni comuni, tra cui acqua, rifiuti, ni-
di, servizi sociali etc – ha spiegato Nadia Rosa, segretaria del
Prc - come strategia per mantenere un welfare degno di questo
nome ed evitare la loro privatizzazione attivando forme vaste
di partecipazione della cittadinanza nelle scelte che l’ammini-
strazione comunale è chiamata a compiere».

Operare delle scelte
per il bilancio comunale



Dal 19 aprile, ore 21, al Cinema Teatro
Marconi, via Libertà 108, Max Cavallari e
Bruno Arena, alias i FICHI D’INDIA, riper-
corrono dall’origine il loro lungo percor-
so. L’improvvisazione, gli aneddoti e le
situazioni surreali avvenute veramente ,
la gavetta, le delusioni, le prime afferma-
zioni e il successo. Un grande happening
dove potrebbe succedere di tutto e di
più. Non mancheranno i loro cult e nuo-

vi sketch. Unica certezza : divertimento assicurato. Botteghino: tutti i giorni  ore
20.30 - 23.00; sabato e domenica  ore 15.30 - 23.30 Biglietti: intero euro
18,00 ridotto 15,00
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RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, 
SOSTITUZIONE 

DI CANCELLI ELETTRICI, 
RIPARAZIONE E MESSA A NORMA 

VECCHI IMPIANTI ESISTENTI 
E FORNITURA DI NUOVI.
PER PRIVATI E AZIENDE

VIA VOLONTARI DEL SANGUE 5 
CINISELLO BALSAMO (MI)  

TEL: 02 66048839 - 02 66047561 - 335 228470
FAX: 02 66047562

EMAIL: abackelectric@iol.it

Ibambini di oggi spesso non sono più capaci di giocare e di relazionarsi con i coe-tanei, si nascondono dietro le loro console multimediali e trascorrono le giornate
a cimentarsi con l’ultimo videogioco che è stato loro regalato. Il laboratorio tea-

trale “Teatro e diritti dell’infanzia” vuole ribaltare questo stereotipo. Giunto ormai al-
la terza edizione, si pone l’obiettivo di insegnare ai bambini a stare insieme, a condi-
videre nuove esperienze, a rispettare la diversità. Si ispira ad alcuni articoli della Con-
venzione dei Diritti dell’Infanzia, che promuove la libertà di opinione e di espressio-
ne del fanciullo e mira a sviluppare il rispetto degli altri esseri umani e la responsa-
bilità sociale sin dalla tenera età. Partito il 20 novembre, Giornata Mondiale dei Di-
ritti dell’Infanzia, il laboratorio si compone di dodici incontri in cui i bambini sono
suddivisi per età: la fascia 4-5 anni, affidata a Filippo Borella, si occupa della crea-
zione delle scenografie, lavorando con nuovi materiali, che a volte vengono rotti per-
ché i piccoli attori vogliono scoprire come sono fatti gli oggetti che li circondano; le
fasce 6-8 anni e 9-10 anni, guidate da Antonella Spina, si pongono l’obiettivo di im-
parare delle sceneggiature, vivendo l’esperienza come un gioco, discutendo degli sva-
riati temi, anche pungenti, che vengono portati alla luce di volta in volta dagli stessi
bambini. L’incontro conclusivo del progetto, “Festa a teatro”, frutto di un intenso e
appassionante lavoro, si è tenuto il 24 marzo al Teatro Marconi di Cinisello Balsamo,
e ha voluto essere una festa: gli spettacoli proposti dai giovani attori, dai titoli “Ecco
a voi la magia del fiorire” (4-5 anni), “Una storia inventata da noi” (6-8 anni) e “Non
entrate nella stanza del…” (9-10 anni) si sono rivelati piacevoli e divertenti. Gli edu-
catori che hanno dato vita a questa esperienza sperano di procedere con la quarta edi-
zione, allargando l’utenza anche ai ragazzi delle scuole medie. Ilaria De Luca

LABORATORIO “TEATRO E DIRITTI DELL’INFANZIA”

Giochiamo a stare insieme

PRESENTANDOVI CON QUESTO COUPON 
PRESSO LA BIGLIETTERIA DEL CINEMA MARCONI 
RICEVERETE UNA RIDUZIONE SUL BIGLIETTO 

CORSO DI SCACCHI IN BIBLIOTECA

Nasce Da Giorgio Mazziotta (maestro di scacchi per i giovanissimi) e Gian-
luca Aiello, soci della Società Scacchistica Milanese,  l’idea di chiedere uno
spazio per poter giocare a scacchi. Richiesta prontamente accolta dai respon-
sabili della Biblioteca Civica di Cinisello Balsamo che hanno messo a dispo-
sizione due tavoli in una sala lettura in Villa Ghirlanda. «Ogni venerdì, dalle
17.30 in poi, mettiamo a disposizione le nostre scacchiere per poter far gio-
care gli appassionati» spiega Mazziotta «e, da venerdì 20 aprile, dalle 17.30
alle 18.30, terremo corsi per bambini». Lo scopo dell’iniziativa è quello di
far avvicinare i giovani a quello che non è soltanto un gioco ma anche una
disciplina sportiva associata al CONI. Saranno previste serate di approfondi-
mento e di analisi sugli scacchi per i veterani che vorranno discutere e affina-
re le proprie abilità. «L’ospitalità, chiesta da alcuni nostri utenti è stata data
volentieri – dice Giulio Fortunio, direttore della Biblioteca -. L’iniziativa pro-
seguirà sicuramente fino a giugno e non è escluso che continui anche dopo il
trasloco della Biblioteca al Pertini. Nella nuova struttura dovremo stabilire
regole per l’accesso agli spazi da parte delle numerose associazioni presenti
sul territorio, nell’ottica di fornire servizi di socialità culturale ai
quali siamo da sempre attenti». Se. Or.

via Sant’Antonio, 37 - Cinisello Balsamo
tel. 0266040313 - fax 026120052 - giornalecinisello@yahoo.it

 COMPAGNIA DEL BORGO

L’Associazione Gruppo Culturale Compagnia del Borgo è
lieta di presentare il suo nuovo spettacolo: AGGIUNGI UN
POSTO A TAVOLA di Garinei e Giovannini, presso il
Teatro Pax di Via Fiume in Cinisello Balsamo (MI).
Sabato 05 maggio 2012 alle ore 21,00. Domenica 06 maggio
2012 alle ore 15,00 e alle ore 20,45. 
Per informazioni:info@compagniadelborgo.it; www.compagniadelborgo.it e
dal 17 aprile 2012 Tel. 3775097461 dal lunedì al venerdì dalle 21.00 alle 22.00 e
il sabato dalle 14,00 alle 17,00. Prevendita: presso Ottica Greta Genitoni - Via
M.te Grappa n. 111 - Cinisello Balsamo (MI)
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Ricordate lo sciopero dei braccianti di Nardò, il pri-
mo sciopero auto-organizzato dai lavoratori stra-
nieri in Italia, quei circa 400 braccianti che la scor-

sa estate hanno detto no allo sfruttamento basato sul ca-
poralato di cui vi abbiamo parlato tempo fa? “Sulla pelle
viva” è il resoconto di chi ha vissuto lo sciopero sulla pro-
pria pelle, di chi ha condiviso ogni giorno con i lavorato-
ri, di chi ha cercato di comprendere quanto successo. 
Il libro sta facendo il giro d’Italia e per una sera è stato an-
che qui: lo scorso marzo è stato presentato all’Arci Ano-
malie; erano presenti Yvan Sagnet, il bracciante cameru-
nense che è stato tra i leader della protesta, Nives Sacchi
delle Brigate di Solidarietà Attiva (BSA) Milano e Fran-
cesco Piobbichi delle BSA Perugia. Yvan, che ha scritto
un capitolo del libro, ci ha detto che è stata una serata mol-
to bella, con tanto interesse e tante domande da parte del-
le persone intervenute. 
Se da una parte è bene continuare a parlare di questo even-
to unico nel suo genere, dall’altra bisogna però pensare al-
la prossima estate: cosa troveranno i lavoratori che arrive-
ranno a Nardò? Yvan, che dopo l’estate scorsa non ha mai
smesso di seguire gli sviluppi della vicenda, è preoccupa-
to di quanto sta emergendo: “Ci sono due questioni: da
una parte pare che il Comune voglia assegnare ad una
cooperativa la gestione del lavoro, dall’altra si parla di
un bando per l’assegnazione del progetto di accoglienza”.
Se del bando ancora non si sa nulla, la questione della
cooperativa è spinosa, perché è facile immaginare che per
gestire il servizio terrà una parte, seppure minima, del sa-
lario del lavoratore. “Dobbiamo sfruttare al massimo il
provvedimento legislativo della regione Puglia, che pre-
vede delle liste di prenotazione depositate presso i centri

per l’impiego. Noi vogliamo che
siano le aziende ad assumere i
lavoratori, chiamandoli tramite
queste liste. Dobbiamo stare nel-
la legalità – contina Yvan – dob-
biamo fare in modo che le perso-
ne si iscrivano in queste liste, co-
sì le aziende non potranno più
dire che hanno difficoltà a trova-
re lavoratori, rivolgendosi così
ai caporali”. Re-
sta il fatto che ri-
volgersi ad un ca-
porale semplifi-
chi tutto, perché
le persone vengo-
no fatte lavorare
in nero, con un ri-
sparmio su tasse e contributi e perché in questo modo il
datore di lavoro non si deve preoccupare della gestione
del lavoratore - dell’alloggio ad esempio –  lasciando al
caporale la liberà di gestire qualsiasi situazione si venga
a creare. Yvan a metà aprile sarà nel foggiano per incon-
trare i braccianti: “Spiegheremo delle liste di prenotazio-
ne presso i centri per l’impiego e inviteremo i lavoratori
ad iscriversi. Lo scopo è che i lavoratori abbiano un con-
tratto regolare e che i loro diritti siano rispettati”. Men-
tre aspettiamo di sapere cosa ne sarà dei braccianti che
l’estate prossima arriveranno a Nardò, la lettura di “Sulla
Pelle Viva” è di certo il modo migliore per comprendere
cosa è stato e cosa potrà essere ciò che i braccianti di Nar-
dò hanno iniziato.

Licia Lanza

Sulla pelle viva
AA. VV. [Brigate di Solidarietà Atti-
va, Gianluca Nigro, Mimmo Perrot-
ta, Devi Sacchetto, Yvan Sagnet]
DeriveApprodi, p. 168, 12,00 euro

IL LIBRO SULLA PELLE VIVA È STATO PRESENTATO IN CITTÀ

Il futuro dei braccianti stranieri
“IL CUCINAMUSICA”

Cucinare musica insieme, grandi e piccini, den-
tro e fuori gli spazi scolastici Lo hanno fatto a
Scuola Roberto Zanisi e Nicoletta Tiberini in un
originale progetto di Musicamorfosi parte di Al-
legro edizione 2012. “Allegro suonando” non
smette mai di stupire e si prepara a “cucinare”
nuovi pezzi! Appuntamento giovedì 19 aprile al-
le 21.00 presso l’Aula Magna Vittorio Beretta
dell’istituto Costa per conoscere la nuova gusto-
sa performance di Musicamorfosi: “Il Cucina-
musica”. Si potrà così apprezzare il sapore del-
la musica che nutre il cuore e l’anima con le cor-
de e le percussioni di Roberto Zanisi e la voce di
Nicoletta Tiberini insieme agli allievi e le allie-
ve delle scuole Zandonai e Costa. I piatti, ops i
pezzi, saranno cotti al momento  mischiando e
cucinando con strumenti insoliti, suoni del cor-
po e voci atipiche, in una performance imperdi-
bile ed irripetibile dove anche gli spettatori e le
spettatrici saranno protagonisti e protagoniste!
Suonare e cantare insieme, improvvisazioni e
voci improvvise che escono. Ingresso gratuito.

                                  Farmacia Comunale 1:giovedì 3 maggio  
                   Farmacia Comunale 2:venerd’ 4 maggio
                Farmacia Comunale 3:giovedì 10 maggio
             Farmacia Comunale 4:giovedì 26 aprile
          Farmacia Comunale 5:mercoledì 2 maggio
       Farmacia Comunale 6:mercoledì 9 maggio
     Farmacia Comunale 7:lunedì 7 maggio
   Farmacia Comunale 8:martedì 8 maggio
Farmacia Comunale 9:venerdì 27 aprile

dalle ore 8.30 alle ore 12.00

prova gratis della glicemia

controllo  e  taratura  del  tuo 
apparecchio per misurare                        
la glicemia
presso questa struttura potrai rottamare 
gratuitamente il tuo vecchio strumento                                
con uno...

facile da usare

sicuro perchè da risultati affidabili

veloce perchè da risultati in pochi secondi

meno doloroso richiede solo una                                                                                                  
  micro-goccia di sangue

Ricordati di:

_ prendere il promemoria in  farmacia  

_ portare il tuo apparecchio

_ presentarti a digiuno
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CONFERENZA 
PROGRAMMATICA 
DEL PD NORD MILANO

Un impegno per la Città Metropolitana

Il 16 aprile a Sesto San Giovanni si è tenuta la Conferenza Pro-
grammatica del PD Nord Milano. 
L’evento, a cui hanno partecipato gli amministratori della zona e i
dirigenti del PD locale, si inserisce nel percorso lanciato dal Par-
tito Democratico provinciale volto a definire una proposta pro-
grammatica per il governo metropolitano della grande Milano.
La Conferenza del Nord Milano è stata quindi il momento per il
Partito Democratico della zona per ribadire il suo impegno a favo-
re del percorso istituzionale per la costituzione della Città Metro-
politana, come già dimostrato dall’adesione al Comitato promoto-
re provinciale dei sindaci di Cinisello Balsamo, Cormano e Sesto
San Giovanni. 
Tra gli argomenti in discussione è rientrato quello della Città del-
la Salute nelle aree Falck di Sesto San Giovanni, un progetto che
rappresenta un’occasione di sviluppo per tutti i comuni della zo-
na e che ha visto una dichiarazione a sostegno degli amministra-
tori e dirigenti del PD del Nord Milano. 
Ma tra i temi non poteva mancare anche quello delle infrastruttu-
re e della mobilità, rispetto al quale è stato chiesta con forza la de-
finizione di un sistema di tariffazione integrata che tenga effetti-
vamente conto del chilometraggio percorso. 
L’iniziativa ha visto la presenza di Monica Chittò, candidata sin-
daca del centrosinistra al comune di Sesto San Giovanni, e del
segretario metropolitano del PD, Roberto Cornelli, e ha rappre-
sentato il momento per ribadire il convinto sostegno di tutto il
Partito Democratico del Nord Milano a favore della candidata
sestese.

Prima conferenza sull’osteoporosi in Villa
Ghirlanda a cura dell’Azienda Multiservi-
zi e Farmacie di Cinisello Balsamo.

Ha preso spunto dai dati statistici, rilevati attra-
verso screening eseguiti nelle farmacie comu-
nali per attuare una prevenzione di patologie
ampiamente diffuse. 
Coordinato da Marisa Franciosi, Direttrice
d’Area delle Farmacie ha visto l’intervento del
Presidente dell’AMF, Gaetano Vultaggio, che
ha presentato  alla platea
i futuri progetti del-
l’Azienda e le iniziative
che verranno svolte nel-
le farmacie comunali.
Maurizio Anzaldi, Diret-
tore dell’AMF, ha sotto-
lineato come l’azienda si
stia muovendo in uno
scenario in trasformazio-
ne e particolarmente dif-
ficile. 
L‘Assessore Giuseppe
Calanni ha rimarcato il
ruolo fondamentale del-
la prevenzione nell’ambito della salute e la pro-
ficua collaborazione che si è consolidata su
questo fronte tra l’AMF e l’Amministrazione
Comunale.
Il Dottor Davide Derossi, medico ortopedico e
responsabile del Centro per l’Osteoporosi
all‘ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio,
ha esposto aspetti e problemi della patologia

osteoporotica, evidenziando le conseguenze
delle fratture per osteoporosi sulla salute dei
pazienti. 
La dottoressa Lella Ronzio, Direttrice della far-
macia pubblica di via Gran Sasso, ha illustrato
i dati dello screening eseguito nella farmacie
comunali nel 2010 e 2011. Il test prevedeva
un’indagine sul calcagno con un’apparecchia-
tura in grado di rilevare la densità dell’osso. 
A questo test si sono sottoposte quasi 1200 per-

sone tra i 50 e i 70 anni, di cui più dell’80%
donne. Il grado di osteopenia rilevato é stato di
circa il 55%. Questa iniziativa ha permesso ai
farmacisti di far opera di informazione e sensi-
bilizzazione e di indirizzare le persone in que-
stione al loro medico curante, attuando in que-
sto modo una vera azione di prevenzione della
malattia.

UNA MALATTIA CHE COLPISCE CIRCA L’80% DELLE  DONNE

Osteoporosi: screening preventivo 
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        Cinisello Balsamo, aprile 2012

Cara cittadina, caro cittadino,

quante volte sei passata/o davanti alla ex-scuola Cadorna e ti sei domandata/o cosa sta nascendo 
nel cuore della città? Cosa ti immagini che ci sarà insieme alla nuova biblioteca? Cosa ne sarà di 

Diamo vita al nostro Centro Culturale Pertini!

Con questa lettera ti invito a portare in dono un pensiero, una poesia, un disegno, qualsiasi cosa 

 
 

del Pertini.

Un cordiale saluto,           
             Daniele Ansidei
         artista

NB

- Centro Icaro, lun-sab 16-18
- Sede del giornale La Città, lun-ven 10-12

Facebook LLPP
Web artaround.mufoco.org/llpp

Un progetto di

Art Around è promosso da

LL.PP.
PENSIERI PER IL PERTINI
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ARCI LA QUERCIA

Focus on…! Un nuovo corso di fotografia di-
gitale. Il circolo Arci La Quercia propone un
corso di fotografia digitale per principianti.
La docente, Carla Sedini, è una fotografa
professionista freelance (ha fotografato per
Andy Magazine, WU Magazine, Rumore),

svolge attività di tu-
toraggio per il corso di Laurea
in Disegno Industriale dell’Università di San
Marino oltre che attività di formazione per il
Master di fotografia della NABA e collabora
all’organizzazione del MIA Fair (Milan Ima-
ge Art Fair). Il corso si svolgerà al Salone Ro-
sario di Salvo, in Via Carlo Villa 6 a Cinisel-
lo Balsamo (sotto la COOP) ogni mercoledì
dalle 21.30 alle 23.00. Da quest' anno, inoltre,
ogni lezione diventa ancora più interessante
perché il corso è focalizzato sia sulla tecnica
fotografica che cultura dell'immagine. Ogni
lezione prevede, infatti, un'ora di tecnica foto-

grafica e mezzora di autori-stili. Il corso inizierà il 2 maggio, e continuerà fino
al 4 luglio (10 lezioni, 120�più tessera ARCI). 
Per ulteriori informazioni: francescodimaio@yahoo.com 

IL CARDINALE SCOLA A CINISELLO BALSAMO

In vista dell’incontro a maggio con il Papa per Family 2012 ben quattromila
giovani hanno accolto il 2 aprile scorso il cardinale Angelo Scola. Durante la
giornata i ragazzi hanno incontrato persone e aggregazioni che sostengono la
vita dei giovani e le famiglie alle prese con il disagio e la malattia. Presenta-
to durante la giornata l’itinerario educativo “È bello con te” che inizierà a set-
tembre. Musica e balli hanno allietato il primo incontro ufficiale dei ragazzi
con il cardinale, momento di riflessione e di preghiera sul tema del “donare”.  
L’Arcivescovo ha concluso invitando i ragazzi a cercare nella fede il senso
della vita.

 COOP DI CINISELLO BALSAMO

A febbraio 2012, anche le Coop di CiniselloBalsamo, come altre Coop della
Lombardia, danno il via al progetto Buon Fine, sponsorizzato dalla sede centra-
le di Milano e finalizzato a trasformare lo spreco in una risorsa. Il progetto con-
siste nel donare i prodotti vicini alla scadenza, ma ancora idonei al consumo, ad
associazioni no profit (ONLUS). Il ritiro avviene presso il punto vendita due
volte alla settimana. Giovanni Moretti, Presidente del Comitato Soci Coop di
Cinisello Balsamo, che conta 18mila soci e due punti vendita (Via Garibaldi e
Via San Paolo), decide insieme ai soci di destinare il budget che ogni punto ven-
dita ha da spendere, ad una nuova iniziativa volta ad aiutare l’associazione di
Cinisello Balsamo Casa dell’Accoglienza diretta da Suor Maria Teresa che ospi-
ta le ragazze madri. Suor Maria Teresa è anche responsabile della Caritas Am-
brosiana di Cinisello Balsamo e può destinare i prodotti secondo le esigenze del
territorio alle varie associazioni. Le associazioni che beneficiano della donazio-
ne devono possedere delle apparecchiature idonee alla conservazione degli ali-
menti (freezer) e attenersi ad un capitolato che ne illustra modi e tempi di con-
servazione e di consumo. Questa iniziativa può dare un valido aiuto alle perso-
ne più bisognose, in un periodo così difficile come quello in cui ci troviamo;
tendere una mano al prossimo ed aprire uno spiraglio di speranza verso un fu-
turo di altruismo e solidarietà. Serena Torri

                                                             
 

  
   

 

Associazione Sportiva Dilettantistica                    *  * 
                                

 

 
 

Piscina PAGANELLI -  Via F.Filzi -   Cinisello  02.66.048.166 
Piscina  ALBERTI     -   Via Alberti -  Cinisello  02.66.040.573 
 ACQUATICITA’  

             BEBÈ CON GENITORI           3/5 ANNI  
                  € 105,00                     € 126,00                                                  

                                                  QUOTE TRIMESTRALI 

 SCUOLA NUOTO   
      RAGAZZI               ADULTI           ANNI ARGENTO * (OVER60) 

     € 110,00             € 126,00                € 95,00 
*orari pomeridiani. 

                                     

                                                QUOTE TRIMESTRALI 

 ACQUAFITNESS               
 Acquagym         Acquagym         AcquaTriathlon 
€ 120,00 *         € 141,00 (sera)    € 168,00 
                                  

                                                QUOTE TRIMESTRALI 
               
               

                        Dal 6 Maggio 
           NEWS  Piscina Alberti : 
                NUOTO LIBERO family 
                  nuoto libero riservato 
           ai minori di anni 6 !!! 
 
                                 

Per informazioni ed iscrizioni 
 

 

     VIA MARTINELLI , 1 CINISELLO BALSAMO TEL. 02.61.72.630 
www.asanuoto.it    e-mail : asa@asacinisello.it 

PISCINA PAGANELLI  
 

NUOTO LIBERO 
 ORARI  

 
LUNEDI           12.00/14.30-21.15/23 
MARTEDI       12.00/14.30 
MERCOLEDI 12.00/14.30 
                      19.45/21.45 
GIOVEDI         12.00/14.30-21.15/23 
VENERDI        12.00/14.30 
SABATO          14.00/16.00 
DOMENICA     9.00 / 13.00 

 
Ingresso                     € 4,00 
Ingresso Ridotto**    € 3,00 

 
**minori anni 18/Over 60 

 
Abbonamenti 12 i.  € 40,00/ € 30,00 

PISCINA PAGANELLI 
VIA F. FILZI  CINISELLO B. 

tel. 0266048166

È stata inaugurata
giovedì 12 Aprile 2012

la sede dell’USB 
(Unione Sindacale di Base) 

in Piazza Confalonieri
a Cinisello Balsamo

È attivo uno sportello CAF 
per la dichiarazione dei redditi 
e uno sportello Patronato.
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L’ASA COOP LOMBARDIA FA INCETTA DI MEDAGLIE

Rollers: vittorie in quantità

ASA NUOTO MASTER: ANCORA DUE RECORD ITALIANI

In preparazione ai campionati mondiali di giugno a  Riccione, la squadra dell’Asa
Master Cinisello  ha partecipato al  trofeo di Nibionno, classificandosi quarta.  Da
segnalare che Giuseppe Bove, ha conquistato  il record italiano, per la  categoria 70-
74 anni, nei 50 metri dorso con il tempo di  40”14. Primo posto per Giovanni Lu-
chetta, cat. 55-59 anni, che ha sbaragliato tutti gli avversari nei 400 metri stile libe-
ro con il tempo di 5’ 14 ‘’ e 80 mentre Massimiliano  Gargatagli, cat. 40-44, ha fat-
to suo il terzo posto con il tempo di
4’59”80. Ottime le prestazioni,  nei
100 metri stile libero, di Juri Ghilardi,
54”92  e Fabio Crippa, 57”66, en-
trambi della categoria 35-39 anni.
Due medaglie d’oro per Ettore Far-
dello, categoria 75-79 anni, nei 50 m.
rana e nei 400 m. stile libero. Inoltre,
in occasione 3° trofeo Nantes Ostien-
sis, svoltosi a Roma domenica 1 apri-
le, Andrea Toja, cat. 45-49 anni, ha ot-
tenuto un ottimo 26”9 nei 50 m. del-
fino, risultando il più veloce in asso-
luto tra tutte le categorie. Galvanizza-
to anche dalla presenza in batteria di Massimiliano Eroli, ex nazionale italiano, ha
ridefinito il record italiano di categoria nei 100 m. delfino con uno strepitoso 58”36
a solo un decimo dal Record Europeo. Massimo Vivanti

Ai Campionati Provin-
ciali, categorie Ragaz-
zi, Allievi, Junior, Se-

nior e Master, l’ASA Cini-
sello COOP Lombardia ha
arricchito il suo medagliere
con 14 titoli, sei medaglie
d’argento e otto di bronzo.
Nel pattinodromo di Vanza-
go, per i Campionati su Stra-
da, Serena Oliverio ha con-
quistato la medaglia d’oro
nei 500 metri sprint e nei
1500 metri. Nella 500 sprint
è partita sicura e si aggiudi-
cata la gara. Nei 1.500 metri
ha invece controllato le avversarie, rimanendo in scia sino ai 200 metri, quindi supe-
randole alla fine con uno scatto poderoso. Martina Gasparetto, con una partenza ful-
minante e un giro in apnea, è salita sul gradino più alto nella 300 sprint. Alice Ferrè
ha vinto il suo primo titolo nei 1.500 in linea. Per Simone Baroni due titoli provincia-
li vinti alla sua maniera. Grinta, determinazione, velocità per i 300 sprint; tattica, fur-
bizia, potenza e scatto finale nei 1.500 in linea. Adriano Lorello, tornato a gareggia-
re nella categoria Master, con una ottima prestazione ha conquistato la medaglia
d’oro. Da sottolineare le medaglie d’argento vinte da Manuel Cardinale, Beatrice Ca-
soni, Teresa Di Giacomo, mentre Christian Ortolani ha portato a casa una medaglia
d’argento e una di bronzo. Due medaglie di bronzo sono state il bottino di Luca Che-
rubini. Gli atleti dell’ASA hanno conquistano altre medaglie a Cassano d’Adda, se-
de dei campionati provinciali su pista. Da sottolineare la prova di Beatrice Baroni,
che è tornata al successo, dopo alcuni anni in ombra, con due titoli provinciali con-
quistati. Anche Denisa Muresan si è messa in evidenza vincendo il suo primo titolo
in una gara sprint. Per Matteo Guazzarri, al suo primo appuntamento con la gara, un
buon quarto posto. Per tutti gli atleti il prossimo appuntamento è per il 25 Aprile a Ci-
nisello Balsamo nel pattinodromo di via Mozart/Beethoven dove si svolgerà il tradi-
zionale Trofeo della Resistenza, uno spettacolo da non perdere.

Giancarlo Carzaniga

1a PROVA GRAN PREMIO
MILANO

Sabato 31 marzo l‘ASD Atletica Cinisello
ha organizzato, sulla pista del campo spor-
tivo “Scirea”, la prima manifestazione in
pista della stagione estiva. Vi partecipava-
no gli atleti delle categorie Ragazze/i –
Cadette/i su specialità di corse e concorsi.
La manifestazione ha visto un’affluenza
di oltre 800 atleti che per tutto il pomerig-
gio e fino a sera inoltrata si sono confron-
tati in pista e sulle pedane del peso, giavel-
lotto, salto lungo, salto triplo e salto con
l’asta. Una bella giornata primaverile che
ha permesso ai numerosi spettatori di go-
dere di un interessante spettacolo sportivo
in una cornice decisamente favorevole. I migliori risultati conseguiti dagli atleti del-
l’Asd Atletica Cinisello sono stati i secondi posti ottenuti da Anna Vacis cat. Ragaz-
ze 1999 (3:23.40) nei 1000 metri e da Alice Scuratti  cat. Cadette 1997 con m. 8.40
nel peso da kg 3. Da segnalare anche il quinto posto ottenuto da Chiara Di Benedet-
to, Cadette 1998, e  Mattia Sambruna, Cadetti 1998, sulla distanza dei 1000 metri
rispettivamente con i tempi di 3:20.20  e 2:58.56. 

ASA SELI BASKET 
un progetto di vita

«Più che prevenire, ci vorrebbe un defibrilla-
tore in ogni stadio, in ogni palazzetto. In Ita-
lia abbiamo protocolli medico sportivi tra i
più rigorosi al mondo, spendiamo tanti soldi
per la prevenzione, poi ci manca il defibrillatore. Un ap-
parecchietto da mille euro avrebbe salvato la vita a Vigor Bovo-
lenta». Questo il commento del medico che ebbe in cura il  campione
azzurro. 
Da qui è partito il progetto di ASA Basket di acquistare ed installare Defibrilla-
tori Automatici (D.A.E.) negli impianti utilizzati dai suoi atleti. La presenza di
un D.A.E. può salvare una vita: ad un arresto cardiaco si può sopravvivere a un
soccorso in ritardo no. I genitori del minibasket, in particolare il gruppo Aquilot-
ti 2002, guidati dalle infaticabili Silvia e Rita, in collaborazione con ASA Basket,
organizzeranno per sabato 21 aprile la giornata “Asa con il Cuore”, presso la pa-
lestra della Scuola Monte Ortigara. Il programma  prevede momenti ludici, con
esibizioni di micro e minibasket, e approfondimenti sugli argomenti della pre-
venzione. A tale scopo, sarà ospite della manifestazione il Dott. Maurizio Cec-
chini (www.cecchinicuore.org) cardiologo presso il Dipartimento di Emergenza
e Pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa che illustrerà
l’impiego  dei defibrillatori. Una lotteria che prevede come premi oggetti firma-
ti da campioni (maglie, palloni e libri) completa il programma della giornata. Per
vincere questa sfida serve il contributo di tanti, quindi tutti sono invitati a inter-
venire, sabato 21 Aprile, per fare un bel regalo ai nostri  bimbi e ragazzi, perché
loro sono il nostro futuro.

DESIRÈE QUALIFICATA AGLI “ITALIANI”

Desirèe Ficarra, categoria Allieve classe 1995, sa-
bato 31 marzo sul campo di Chiari ha ottenuto,
con metri 36,68, il minimo per la qualificazione
ai Campionati Italiani nella specialità del lan-
cio del martello. Desirèe, ex Atletica Cinisello,
al momento in forza alla Camelot Milano, dopo
quattro anni di lavoro, lungo e faticoso, ha stac-
cato il biglietto per Firenze. Al momento è l’uni-
ca atleta di Cinisello Balsamo ad avere già in ta-
sca l’accesso a questa importante manifestazione
nazionale. 

DUE COPPE PER LA
“SCUOLA PROGETTO
DANZA”

La Pasqua 2012 ha riserva-
to una bellissima sorpresa
per gli allievi della Scuola
Progetto Danza di Cinisel-
lo Balsamo diretta da Bar-
bara Zitelli e Francesco
Canito. Si sono aggiudica-
ti il 1° premio assoluto nel-
la categoria Fusion ed an-

che il 2° premio nella categoria Contemporaneo al prestigioso concorso internazio-
nale “Barcelona Dance Award” che si è tenuto in Spagna dal 4 all’8 aprile con ol-
tre 700 ballerini provenienti da ogni parte del mondo. Il gruppo cinisellese, com-
posto da sedici ballerini, ha presentato tre diverse coreografie in gara. «Quando ho
deciso insieme ai miei allievi di partecipare a questo prestigioso concorso, - dice
l’insegnante Barbara Zitelli - ho visto il loro entusiasmo e la voglia di vivere que-
sta esperienza. Tanta fatica è stata ripagata con queste due meravigliose coppe».

Per ricordare Piermario Morosini e per non di-
menticare tanti altri sportivi scomparsi. 
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A SOLO DONNE

Tel 3495540412 -  3663052342

Nel 13° anniversario
della sua scomparsa 

ricordiamo 
Vittorio Trezzi 
che è stato 

illustre uomo politico 
e valido sostenitore
del giornale LaCittà

via Sant’Antonio, 37 - Cinisello Balsamo
tel. 0266040313 - fax 026120052 - giornalecinisello@yahoo.it
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Da 34 anni parliamo con la città. E con voi. 
LA VOSTRA PUBBLICITÀ SU “LA CITTÀ” CONVIENE PERCHÈ:

il nostro giornale è distribuito in 32mila copie; 
raggiunge tutte le famiglie cinisellesi e tutte le attività commerciali del

territorio. Da 34 anni segue politica, cronaca, cultura, sport 
e manifestazioni; da 34 anni è il giornale cittadino 
di Cinisello Balsamo e cresce insieme alla città.

Tel. 02 66040313 - Fax. 02 6120052
Email: giornalecinisello@yahoo.it - Sito: www.lacittadicinisello.it

«Noi andiamo avanti perché questo è l’unico modo che conosciamo per fare gior-
nalismo». Così Katia Giannotta, direttrice del periodico LaCittà di Cinisello Bal-
samo, risponde in un editoriale alle minacce ricevute da lei e dalla sua collega Sa-
brina Zocco: «Intimidazioni arrivate non in redazione, ma ai nostri indirizzi pri-
vati. – scrive la Giannotta - Una cartuccia esplosa di fucile da caccia infilata nel-
la mia casella della posta e un biglietto con minacce di morte appeso sulla porta
di casa di Sabrina Zocco.» Il presidente dell’Odg della Lombardia, Letizia Gon-
zales, invita a non sottovalutare la gravità dell’episodio ed esprime tutta la sua so-
lidarietà alle colleghe minacciate. 
Presidente Letizia Gonzales - Ordine dei Giornalisti della Lombardia

Nell’apprendere con sconcerto e preoccupazione la notizia delle minacce e pesan-
ti intimidazioni rivolte al direttore de La Città, Katia Giannotta, e alla giornalista
Sabrina Zocco, l’A.N.P.I. di Cinisello Balsamo esprime loro la propria solidarietà
e vicinanza e plaude al prezioso lavoro di informazione e inchiesta sul territorio
che il giornale sta svolgendo.  
Il Direttivo A.N.P.I.- Sezione di Cinisello Balsamo

Per mancanza di
spazio in questo 
numero non esce 
la rubrica del 
“CercaTrova”. 
Ce ne scusiamo 
con i nostri lettori


